UTO UGHI
Note d’Europa
Mercoledì 3 ottobre 2018 - ore 20:30
Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli Viale Pietro de Coubertin, Roma
Promosso da BNL-BNP Paribas Private Banking e dall’Associazione
Arturo Toscanini di Savigliano (Cn)
Parte del ricavato sarà a favore della Fondazione Telethon
All’Auditorium Parco della Musica di Roma uno straordinario concerto del M° Uto
Ughi, promosso da BNL-BNP Paribas Private Banking e dall’Associazione
Arturo Toscanini di Savigliano (CN) il 3 ottobre ore 20:30.
Parte del ricavato sarà a favore della Fondazione Telethon per la cura delle
malattie genetiche rare.
BNL è partner di Telethon da oltre 26 anni e contribuisce alla raccolta fondi a
sostegno della ricerca scientifica.
La collaborazione con Telethon è parte fondamentale della cultura d’impresa e dei
valori aziendali di BNL e del Gruppo BNP Paribas, impegnati – con sempre
maggiore attenzione e concretezza - sul fronte della Responsabilità Sociale
d’Impresa, per la sostenibilità ambientale, il benessere e il rispetto delle
persone.
In occasione del lancio dell’ultima incisione discografica del M° Ughi per Sony
Classical dal titolo
“Note d’Europa. Le più belle pagine del repertorio violinistico con i
preziosi violini di Uto Ughi: Stradivari e Guarnieri del Gesù” il Maestro
Ughi, accompagnato dall’Orchestra da camera I Filarmonici di Roma, si esibirà in
un programma di pezzi significativi della grande tradizione violinistica.
Il titolo del cd fa riferimento alle “7 Nazioni Europee coinvolte”, ciascuna delle
quali è rappresentata da un brano emblematico di un grande compositore di
quella nazione (Italia, Francia, Spagna, Austria, Polonia, Ungheria, Germania).
“Ritornare all’Auditorium Parco della Musica con questo concerto è per me motivo
di grande orgoglio. BNL e il suo Private Banking mi hanno seguito nella

realizzazione di questo mio nuovo lavoro e tale collaborazione è stata l’occasione
per superare le distanze tra mondi diversi e trovare punti in comune, anche sotto
l’aspetto culturale e sociale”.
I
-

biglietti del concerto possono essere acquistati presso:
Il botteghino dell'Auditorium;
I punti vendita esterni (elenco sul sito www.santacecilia.it);
Call center: TicketOne 892101 (servizio a pagamento);
Online sul sito www.santacecilia.it.
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